


Il personale dispone di una serie di strumenti su misura per 
rispondere a tutti i tipi di richieste e vincoli.

Attraverso un’interfaccia grafica completamente interattiva, 
tutte le funzionalità necessarie sono a portata di clic.

UNA RICCHEZZA DI FUNZIONALITÀ 
SENZA EGUALI 

Orari, resoconti dell’assenteismo, valutazioni, gestione degli 
stage, gestione degli appelli, lezioni di recupero, resoconti 
pluriennali, così tante funzionalità sempre più collegate 
all’orario.

UNA GESTIONE COMPLETA  
DEGLI STUDENTI

PERFETTA INTEGRAZIONE 
CON IL VOSTRO  

SITO

SINCRONIZZAZIONE  
IMMEDIATA CON I VOSTRI  

SISTEMI INFORMATIVI
AGGIORNAMENTI 

SILENZIOSI
SUL WEB  

IN POCHI MINUTI

Garantisce un planning delle aule senza errori di 
assegnazione. 

HYPERPLANNING rileva le attività aventi problemi di aule o 
che utilizzano aule troppo capienti per le loro esigenze.

LA RISPOSTA ADATTA A TUTTE LE 
PROBLEMATICHE LEGATE ALLE AULE

2

ASSOLUTAMENTE 
PIÙ EFFICACE!

Dal proprio smartphone, ogni studente può consultare i 
propri voti, l’orario, le prossime lezioni, l’elenco delle aule 
libere in tempo reale, tutto ciò che lo può facilitare nel suo 
percorso di studi. 

L’INFORMAZIONE IN TEMPO REALE 
SEMPRE A PORTATA DI MANO

Utilizzato in molte realtà formative, HYPERPLANNING ha radicalmente cambiato 
la vita dei suoi utenti. Riducendo ad appena qualche secondo tutte le operazioni 
di modifica, ha fornito il pieno controllo degli orari e dei calendari.
HYPERPLANNING racchiude in sé tutti i servizi essenziali di gestione didattica: 
assenze, voti, stage, resoconti pluriennali, ecc.
È per tutti una garanzia di grande semplicità di utilizzo, di un sistema informativo 
sempre coerente e un servizio d’assistenza la cui affidabilità e disponibilità sono 
riconosciuti all’unanimità.



Spostate una lezione da una settimana all’altra in 
due clic...

... ed informate subito tutte le persone coinvolte, 
direttamente dalla scheda attività.

TUTTO È PIÙ SEMPLICE
Una comfort senza precedenti che gli utenti di HYPERPLANNING oramai possono pretendere. Rimandare 
una lezione, spostare diverse lezioni, cambiare aula, scambiare due lezioni, allungare la durata di una 
lezione o diminuirla non è mai stato così semplice e anche rapido. 

In  più, ad ogni modifica, con un solo clic, possiamo istantaneamente informare tutti, senza cambiare 
schermata.  

UNA NAVIGAZIONE VELOCE
HYPERPLANNING garantisce il passaggio da una pagina all’altra con al massimo 4 clic. 
Accedete rapidamente ai dati desiderati: 

- orario 
- planning per settimana 
- planning generale 
- riepiloghi delle ore 
- attività annullate 
- indisponibilità e vincoli 

- programmi 
- conteggi delle ore per materia e per settimana 
- libretti dei voti 
- resoconti delle assenze 
- fotogallery 
- ecc.
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UN PLANNING ANNUALE COMPLETAMENTE INTERATTIVO

UNA GRIGLIA ORARIA INTELLIGENTE
Grazie alla modalità diagnostica, le griglie orarie diventano intelligenti; ci indicano dove tutte le risorse 
sono disponibili e per quante settimane.

Qualunque sia la griglia oraria scelta (docenti, studenti, aule), HYPERPLANNING tiene in considerazione 
tutti i componenti dell’attività e ci informa di tutte le fasce orarie possibili. 

Tutto questo in un solo clic: errori evitati e tanto tempo risparmiato!

In HYPERPLANNING tutto è sviluppato per una perfetta gestione degli orari: tutte le 
sovrapposizioni di attività per una stessa aula, per uno stesso docente o gruppo di 
studenti sono impossibili. 

Qualunque sia il compito da svolgere, potete contare su HYPERPLANNING per 
svolgerlo intuitivamente, direttamente dal planning che preferite.

E qualunque sia il compito, sono sufficienti pochi secondi dove prima erano necessarie 
anche parecchie ore.
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LA PADRONANZA COMPLETA 
DELL’ORARIO



UNA RICCHEZZA 
DI FUNZIONALITÀ 
APPREZZATA 
ALL’UNANIMITÀ 

 x Piazzamento automatico o assistito

 x Attività comuni, attività per gruppi, 
riunioni

 x Attività con più docenti o relatori

 x Attività con più aule

 x Inserimento su più settimane

 x Inserimento diretto sulla griglia 
dell’orario o sul planning

 x Indicazione delle fasce orarie e 
delle settimane disponibili

 x Diagnostica immediata di tutti i 
vincoli per ciascuna risorsa

 x Evidenza delle attività che possono 
essere scambiate

 x Scambio di 2 attività con un clic

 x Cambio di settimana e fascia oraria 
con un semplice trascina/rilascia

 x Annullamento delle lezioni

 x Lezioni di recupero

 x Modifica della durata di una o più 
lezioni

 x Cambio di materia, docente e aule 
direttamente dalle lezioni

 x Scambio di aule dal  
planning delle aule

 x Sostituzioni docenti

 x Visualizzazione simultanea  
di più orari

 x Visualizzazione del planning su  
più settimane

 x Duplicazione di un insieme di 
attività in una sola operazione

 x Duplicazione di un corso e di tutte 
le sue attività

 x Aggiunta di una lezione sulla 
griglia oraria

IL MENU CONTESTUALE
Insieme alla multiselezione, il menu contestuale permette di 
modificare grandi quantità di dati, per un risparmio di tempo 
ottimale.

UN PLANNING ANNUALE COMPLETAMENTE INTERATTIVO

 

Con un gesto,  
senza errori, 

risparmiando molto tempo: 
allungare una lezione, spostare 
una lezione da una settimana 
all’altra, creare una lezione di 
recupero, prenotare un’aula, 

scambiare due lezioni, 
annullare una lezione, 
cercare un sostituto...

 Le comunicazioni
Su Internet, su smartphone, su 
tabelloni elettronici, via mail e via 
SMS, tutte le informazioni in  
tempo reale!
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Con HYPERPLANNING, il personale addetto alle aule ha in mano tutti gli strumenti 
necessari per essere pronto a tutti i tipi di richieste. Potranno dunque rispondere 
immediatamente a tutte le richieste espresse dai docenti.

TROVARE UN’AULA CON UN CLIC
Dalla griglia oraria settimanale o dal 
planning, è sufficiente un clic perchè 
HYPERPLANNING possa proporre 
le aule disponibili per le lezioni 
selezionate, nel rispetto di tutti i 
vostri criteri. 

È talmente semplice che ci si chiede 
come sia stato possibile farne a meno 
fino ad oggi.

UNA RICERCA AVANZATA
Quali sono le aule disponibili compatibili con le disponibilità di un docente e degli studenti ai 
quali deve fare lezione? 

In un solo clic, HYPERPLANNING visualizza tutte le fasce orarie possibili e per ciascuna 
l’elenco delle aule libere.

 La gestione delle aule  
e i diritti d’accesso
Per limitare l’utilizzo dell aule 
ad una parte degli utenti, 
HYPERPLANNING 
offre un servizio completo 
di gestione dei diritti.

RICHIESTE DI PRENOTAZIONE
In funzione del loro profilo d’autorizzazione, 
docenti e utenti possono fare richieste di 
prenotazione aule. 

Queste richieste arrivano direttamente 
attraverso il programma al personale 
incaricato della gestione aule.
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LA RISPOSTA A TUTTI 
I PROBLEMI DI AULE



IN MATERIA DI AULE, 
HYPERPLANNING 
È IMBATTIBILE 

 x Ricerca di aule per una o più 
attività

 x Ricerca multicriteri

 x Ricerca in funzione degli studenti

 x Cambio aule direttamente 
dal planning dei docenti e  dei 
raggruppamenti

 x Scambio delle aule tramite 
trascina/rilascia di una o più lezioni

 x Richiesta di prenotazione tramite 
Internet

 x Riepilogo delle richieste di 
prenotazione

 x Cambio aula per una o più lezioni

 x Utilizzo delle aule differenziato a 
seconda delle settimane

 x Gestione delle indisponibilità  
delle aule

 x Occupazione delle aule sui 
tabelloni elettronici

 x Allerta immediato in caso di 
cambio d’aula

 x Visualizzazione del planning per 
settimana delle aule

 x Tasso d’occupazione per 
settimana, mese e giorno.

 x Tasso d’occupazione per fascia 
oraria

 x Elenco di tutte le attività con 
problemi di aule

 x Elenco di tutte le attività che 
utilizzano delle aule troppo capienti

 x Gestione dei costi legati alle aule

 x Riepilogo dell’occupazione delle 
aule

 x Interfaccia dedicata agli addetti 
aule

 x Gestione delle attrezzature

I GRUPPI DI AULE
Le aule fra loro equivalenti sono raggruppate sotto uno stesso 
nome. Durante la fase di elaborazione, non dovrete più 
scegliere un’aula piuttosto che un’altra. 

HYPERPLANNING garantisce che non utilizzerà mai 
più aule di quelle a disposizione. In seguito, assegnerà 
automaticamente, su richiesta dell’utente, un’aula ad ogni 
attività, con un risparmio di tempo considerevole.

 La gestione delle sedi
Lo svolgimento di attività su più sedi,  
qualunque sia la loro distanza,  
è completamente gestibile con 
HYPERPLANNING.

 Trovare la 
stessa aula per 
più attività 
Mettere tutte le 
attività di uno stesso 
docente nella stessa 
aula, non è mai stato 
così semplice .

Direttamente 
dall’orario docenti, 
con un clic, 
HYPERPLANNING 
propone tutte le aule 
libere per tutte le sue 
attività. 

 Il tasso di occupazione e di riempimento delle 
aule in un colpo d’occhio
Dall’elenco delle aule, consultate le informazioni in tempo 
reale sul periodo e sulle fasce orarie di vostra scelta.
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I VOTI
HYPERPLANNING integra un 
modulo di gestione dei voti, 
potente e agile, accessibile da 
tutti in totale sicurezza. 

La precisione dei parametri dei 
coefficienti di ponderazione e  
del raggruppamento di materie 
sono adatti a tutti i tipi di 
situazioni.

 La gestione completa dei CFU 
HYPERPLANNING permette ad ogni istituto di personalizzare le proprie regole di ottenimento dei CFU così 
come la gestione dei livelli, anch’essa parametrabile.

IL RESOCONTO DELL’ASSENTEISMO
Con appena due clic stabilite quali studenti hanno superato, per un determinato periodo, la soglia di 
assenteismo che voi avete fissato. 

Un ultimo clic é per inviare ad ognuno il proprio riepilogo delle assenze.

Per migliorarne l’utilizzo e la leggibilità, HYPERPLANNING visualizza il totale di assenze rilevate sul 
periodo.

HYPERPLANNING integra nello stesso ambiente tutti gli ambiti della gestione 
scolastica per offrire un sistema informativo completo e coerente, con strumenti 
potenti, funzionali e utili nel quotidiano.
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TUTTI GLI AMBITI DELLA  
GESTIONE SCOLASTICA



GLI STAGE
La gestione degli stage raggruppa l’elenco delle aziende, 
dei tutor aziendali, delle convenzioni, delle informazioni e i 
report di stage con la possibilità di allegare dei documenti.

UN SISTEMA 
D’INFORMAZIONE 
COMPLETO 

 x Gestione dello studente

 x Scheda personale dello studente

 x Appartenenza a più corsi

 x Date d’ingresso e d’uscita  
dai gruppi

 x Memorizzazione dei cambiamenti 
di gruppo

 x Valutazioni

 x Generazione automatica dei servizi 
di valutazione 

 x Sotto-servizi di valutazione

 x Raggruppamento dei servizi in 
moduli

 x Inserimento dei voti via Internet

 x Calcolo parametrabile delle medie

 x Libretto dei voti

 x Pagelle periodiche

 x Invio via e-mail o posta ordinaria

 x Resoconto pluriennale

 x Gestione dei CFU

 x Assenze

 x Inserimento delle assenze e 
gestione dei motivi 

 x Foglio d’appello per docente

 x Foglio di presenza per studente

 x Resoconto assenze tra 2 date

 x Conteggio delle attività perse

 x Conteggio delle ore di assenza

 x Comunicazione delle assenze

 x Resoconto dell’assenteismo

 x Libretto delle assenze

 x Elenco degli appelli non svolti

GLI ESERCIZI
Mettete alla prova i vostri studenti nel loro ambiente 
preferito, da PC, tablet o smartphone.

Dalla creazione allo svoglimento, gli esercizi offrono una 
grande varietà d’utilizzo, lontana dalla complessità e 
pesantezza delle soluzioni più diffuse.

I CONTENUTI
Per ogni insegnamento, potete gestire il contenuto delle 
vostre lezioni con la precisione desiderata. In caso di 
annullamento o di spostamento delle lezioni, il contenuto 
segue la cronologia delle stesse.

ARGOMENTI E COMPITI
Potete inserire per ogni lezione un esercizio o la sua 
correzione, in modo che lo studente possa accedervi 
direttamente da pc o smartphone. Potete ugualemente 
ricordare, per le vostre lezioni, gli argomenti affrontati e da 
ripassare per una migliore preparazione.

 Il modulo esercizi
Creazione di diversi tipi di 
domande con inserimento di 
suoni e video, comparazione 
dei risultati fra corsi, libreria 
comune degli esercizi, 
archiviazione delle risposte 
degli studenti...

 Gli orali
In HYPERPLANNING, un modulo di 
gestione degli esami orali permette 
di generare gli appelli ripartendo gli 
studenti, in funzione del corso, del 
numero di allievi selezionati e della 
durata stimata dell’orale.
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NOVITÀ 2016

GESTIONE DEGLI STUDENTI
 x Gestione degli istituti di riferimento per 

gli studenti ERASMUS

 x Valutazione degli insegnamenti da parte 
degli studenti

 x Indicazione del sito internet di ogni 
docente nell’Area Studenti

 x Fotogallery dei docenti nell’Area Studenti

 x Gestione della data d’iscrizione

 x Aggiunta di un’informazione interna 
riservata all’amministrazione

 x Planning generale degli studenti

 x Inserimento di uno studente in un corso 
in funzione del periodo attivo

 x Inserimento delle indisponibilità dei 
gruppi per suddivisione

 x Campo Formazione sui corsi 

VALUTAZIONE
 x Riepilogo dei CFU

 x Campo libero nell’intestazione dei libretti 
dei voti e delle pagelle periodiche

 x Ottimizzazione della gestione dei 
calendari di valutazione

 x Miglioramento dell’impaginazione delle 
pagelle

PERSONALIZZAZIONE
 x Scelta del numero di settimane da gestire 

in una base dati (massimo 62)

 x Scelta della dimensione del carattere 
negli elenchi

 x Scelta delle colonne da visualizzare nelle 
finestre di selezione

 x Scelta delle settimane di assegnazione 
di una risorsa parzialmente libera per 
un’attività

 x Possibilità di inserire e modificare la 
propria foto nell’Area Docenti

PROGRAMMI DELLE LEZIONI
 x Gestione dei compiti

 x Gestione della data di pubblicazione di un 
contenuto dell’attività

 x Modelli di programmi per materia per 
un’assegnazione rapida a diversi corsi  

STAGE
 x Arricchimento della gestione degli stage: 

convenzioni firmate, attestazione di fine 
stage, commenti, interruzione di stage, 
orari, allegati etc. 

 x Elenco delle assenze alle lezioni da parte 
degli stagisti

 x Permettere a uno stesso tutor di stage di 
appartenere a diverse aziende

ASSENZE
 x Grafici del tasso di assenteismo

 x Resoconto delle assenze: filtro degli 
alunni che hanno un’assenza nel periodo

 x Totale per motivo delle ore perse

TASSI D’OCCUPAZIONE
 x Visualizzazione dei tassi d’occupazione 

per giorno

 x Evidenziazione del superamento del 
massimo di ore settimanali

 x Armonizzazione delle opzioni di calcolo 
dei tassi d’occupazione in tutte le diverse 
visualizzazioni

ATTIVITÀ / AULE
 x Durante la creazione di una nuova base 

dati, possibilità di conservare o meno le 
attività annullate

 x Riepilogo delle attività per suddivisione

 x Ignorare le aule presenti nell’attività 
durante la ricerca di aule

 x Aggiunta di un’autorizzazione sulla 
gestione dei tipi di attività

 x Personalizzazione dei diritti di accesso 
alle aule e alle attività accordate agli 
amministratori e ai proprietari

 x Possibilità di pubblicare nelle varie Aree il 
memo delle aule

PRATICITÀ
 x Scelta delle settimane di assegnazione 

di un’aula parzialmente libera per 
un’attività

 x Estrazione dei genitori a partire da una 
selezione di studenti

 x Estrazione degli studenti a partire da una 
selezione di genitori

 x  Estrazione degli studenti a partire dalle 
assenze

 x  Estrazione delle attività la cui aula è 
troppo grande

COMUNICAZIONE
 x Invio di e-mail: gestione delle firme e 

dell’impaginazione del testo

 x Importazione/esportazione di tutti i dati 
della scheda d’identità degli studenti e 
dei docenti

 x Tabelloni elettronici: pubblicazione di 
messaggi periodici e del logo
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